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Rivista partner di: Unione Proprietari Bagni | Federalberghi | Consorzio Forte dei Marmi Promotion | Centro Commerciale Naturale Essere Forte

TORNANO LE VELE D’EPOCA

 Talenti: quelli che l’ufficio ce l’hanno al pontile

 Ville del Forte, armonie di natura

 Nel backstage della vacanza

 Lago di Porta, un’oasi fuori del tempo

 Leone X, il Papa che inventò la Versilia

 Tennis, potere alle racchette

UUn

a, un oasi fuori del tempop
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ree NEWS  News  

Dai cieli del Forte all’India, con stupore
al mare dalle 18 alle 20, ha gioito per (secondo 

l i!) iù di d il l d l l h l di

trasanta. Non è il percorso di un Frecciarossa 

l i i i di i h h

Durante l’estate la Versilia offre qualificate opportunità 

d’incontro con l’arte. Alle iniziative istituzionali promos-

se dagli enti pubblici si affianca una vivace programma-

zione in gallerie, locali, club ed alberghi. Ecco una pano-

ramica, seppur parziale, degli eventi in calendario:

ART EXHIBITIONS IN VERSILIA

This summer, Versilia abounds in quality opportunities 

to view high-quality art. The initiatives promoted by the 

local administrations and public bodies are flanked by 

stimulating schedules at the galleries, restaurants, clubs, 

and hotels. Below you’ll find a list – partial though it may 

be – of events on the summer calendar.

Художественные экспозиции в Версилье
Во время летнего сезона Версилья предлагает серию 
многочисленных, тщательно подобранных встреч с 
миром искусства. К институциональным инициати-
вам государственных учреждений добавилась разно-
образная программа, подготовленная частными худо-
жественными галереями, клубами и отелями. Вашему 
вниманию предоставляется (в неполном объеме) об-
зор культурных мероприятий, предусмотренных ка-
лендарем сезона:

GALLERIA SUSANNA ORLANDO

Sede di via Carducci 10, Forte dei Marmi - Studio di via 

Stagi 10, Pietrasanta 

6 luglio-15 agosto: “I disegni più belli di Aldo Mondino” 

opere dal 1960 al 2005 4

LE MOSTRE NELLE GALLERIE D’ARTE DELLA VERSILIA
TORNABUONI ARTE

via Carducci 43a, Forte dei Marmi

luglio e agosto: selezione di maestri moderni e contemporanei

IL FORTE ANTICHITÀ

via Carducci 16, Forte dei Marmi

dal 6 luglio: Daniele Basso, “Oltre lo specchio ci sei tu - Les 

plis de la vie”

dal 26 luglio: Scuderia Campari, esposizione auto-scultura 2

dal 20 luglio: Rosella Longinotti, “Arte e Materia” (presso 

la sede di via Sant’Agostino 61 a Pietrasanta, Museo mul-

timediale Musa)

HOTEL BYRON

viale Morin 46, Forte dei Marmi

8 giugno-8 settembre: Letizia Carriello, “In-between”

MARCOROSSI ARTECONTEMPORANEA

piazza Duomo 22 e via Garibaldi 16, Pietrasanta

6-28 luglio: Giosetta Fioroni, “Mirroring Memories - 

Memorie allo specchio”

24 agosto-27 settembre: Michael Ajerman, 

“Inatteso/unexpected” 1

OPEN ONE CONTEMPORARY ART

via Aurelia angolo via Marella, Pietrasanta

28 giugno-27 luglio: Choi Yoon Sook, 

“L’invisibile esistenza”

2 agosto-8 settembre: Andrea Bartolucci e Giorgio Eros 

Morandini, “Sulle tracce di Michelangelo”, foto e scultura 3

10 agosto: Concerto per flauto, fagotto e tastiera 

“Variazioni su temi verdiani” nell’ambito del programma 

promosso dall’Ente Ville Versiliesi.

PH NEUTRO

via Barsanti, Pietrasanta

1 luglio-31 agosto: Omaggio ai grandi maestri, selezione 

di grandi nomi della fotografia italiana e internazionale 

passata e presente.

2

3 4

IL FORTERR  AE NTAA ICHITÀ

via Carducci 16, Forte dei Marmi

dal 6 luglio: Daniele Basso, “Oltre lo specchio ci sei tu - Les 

plis de la vie”
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